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la parte che svolge in sé 
e a sé 
il corpo mio organisma 
e della dimensione di sé 
che a me rivolge 

mercoledì 5 agosto 2015 
18 e 00 

 
la presenza costante 
di me 
durante tutta la vita organisma del mio corpo 
e di cosa 
durante tutto il tempo 

mercoledì 5 agosto 2015 
18 e 02 

 

 
 
fino d'allora 
nei ritornar gl'appunti 
e di dove so' adesso 
e di già allora 

mercoledì 5 agosto 2015 
18 e 04 

 
unico me della postazione 
sono presenza allora 
e ancora adesso 

mercoledì 5 agosto 2015 
18 e 06 

 
passaggi della mia storia 
movenze ed emozioni 
scene d'incontro e attese 
carezze 
spazio d'allora 
ed il presente 
e d'oltre 
solo sgomento 
a divampare dentro 
    4 febbraio 2000 
     20 e 28 
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dei miei spettacoli di dentro 
sono colui 
che sempre 
so' stato 
ad avvertire 

mercoledì 5 agosto 2015 
18 e 08 

 
e sempre da qui 
che dall'interno della mia pelle 
so' sempre stato qui 

mercoledì 5 agosto 2015 
18 e 10 

 
e tu 
quanto chiunque 
sia stato sempre tu 

mercoledì 5 agosto 2015 
18 e 12 

 
chiunque tu 
davanti all'altro 
cosa s'accende in te 
nel dentro tuo 
quale dentro dell'altro 

mercoledì 5 agosto 2015 
18 e 14 

 
davanti a te 
del mio organisma 
quanto s'accende 
ad inventare te 

mercoledì 5 agosto 2015 
18 e 16 

 
davanti a te 
ad inventare te 
che d'emular del corpo mio organisma 
lo credo 
essere te 

mercoledì 5 agosto 2015 
18 e 18 

 
me 
che a riguardare me 
favole raccontate a me 
ho misurato a me 

mercoledì 5 agosto 2015 
19 e 00 

 
chiesi della vita 
e presi per guida 
quanto narrato da intorno 

mercoledì 5 agosto 2015 
19 e 02 

 
essi hanno detto 
tu sei là e là e là 
ed hanno fatto a pezzi la conscienza a me 
    8 ottobre 1974 
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tu sei mortale terra 
mi dicevano 
e mi inflissero l'idea sbagliata della vita 
    2 febbraio 1976 
 
un mondo perduto e i sussulti oramai rari nell'incontrare qualcuno che mi soggiungesse la provenienza 
tagliando la folla ripercorro la scia all'indietro 
il varco c'è 
e sarei tra costoro 
che come vacche sacre 
pascolano 
    1 settembre 1981 
     17 e 37 
 
preferisco la guida che la mente produce 
d'essa mi nutro 
e prego 
d'esser trattato dolcemente 
    27 marzo 2000 
     13 e 59 
 
e tu sei là 
che di soffrire e di gioire 
t'avverto 
ma i tuoi progetti 
solo emozioni 
    15 marzo 2001 
     17 e 38 
 
e non ti chiedo nulla 
che di principio d'anima "chi" 
tu sei dentro la pelle 
com'io nella mia 
    22 marzo 2001 
     13 e 23 
 
la risorsa mia d'essere me 
che se pur 
sempre 
me la perdevo 
ma mai 
m'abbandonato 

mercoledì 5 agosto 2015 
20 e 00 

 
accorto sempre dei premi 
feci d'altare 
ma poi 
sempre del corpo mio organisma 
s'era a trattare 

mercoledì 5 agosto 2015 
20 e 02 

 
quando m'accorgo 
e quando non mi accorgo 
che il corpo mio organisma 
sta pensando 

giovedì 6 agosto 2015 
15 e 00 
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quando intervengo note di nuovo 
al corpo mio 
che già di suo 
di dentro 
di sé 
sta espressivando 

giovedì 6 agosto 2015 
15 e 02 

 
ad orchestrar di dentro 
il corpo mio 
fantasma chi 
e ad incrociare 
intervengo me 
di melodiare mio 

giovedì 6 agosto 2015 
15 e 04 

 
nel mezzo 
che il corpo mio 
si fa d'espressione dentro 
e me 
d'avvertirlo 
incrocio ad esso 
lo melodiare mio 

giovedì 6 agosto 2015 
15 e 06 

 

 
 
di me 
partecipare a melodiare 
che il corpo mio organisma 
va d'emulando 

giovedì 6 agosto 2015 
18 e 00 
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vecchi racconti 
che d'ascoltarli 
credetti di riconoscermi in essi 

giovedì 6 agosto 2015 
18 e 30 

 
il corpo mio organisma 
a realizzar l'evocazioni 
s'emula in cicli d'azione 

giovedì 6 agosto 2015 
22 e 00 

 
e quanto i risultar dell'emulari 
chiama ad evocar di risonare 
lo prossimo emulari 

giovedì 6 agosto 2015 
22 e 02 

 
il corpo mio organisma 
quando s'accende 
in emulari 

giovedì 6 agosto 2015 
22 e 04 

 
inventare un originale dentro 
e poi 
copiarlo a sedimento 

venerdì 7 agosto 2015 
15 e 00 

 
prima non c'era 
e poi 
c'è 
e in mezzo 
cos'è ch'avviene 

venerdì 7 agosto 2015 
15 e 02 

 
d'originale 
dove 
e come 
avviene 

venerdì 7 agosto 2015 
15 e 04 

 
l'invenzione 
e l'averla affibbiata a dio 
quale autore dell'ispirazione 

venerdì 7 agosto 2015 
15 e 06 

 
avere affibbiato a dio 
d'esser l'autore 
e non avere più 
cercato d'oltre 

venerdì 7 agosto 2015 
15 e 08 
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non aver cercato d'oltre 
e dio 

venerdì 7 agosto 2015 
15 e 10 

 
a suicidare me nel buio 
dell'incapacità acquisita 
a non cercare oltre 

venerdì 7 agosto 2015 
15 e 12 

 
l'inventare ancora 
ovvero 
la ricerca d'oltre 

venerdì 7 agosto 2015 
15 e 14 

 
quando il corpo mio organisma 
s'emula sessuato 
quando il corpo mio organisma 
s'emula assetato 
quando il corpo mio organisma 
s'emula affamato 
quando il corpo mio organisma 
s'emula in sé 

venerdì 7 agosto 2015 
21 e 00 

 
strutture fatte d'organisma 
che capaci in sé 
le carni sue 
vividescenze rende 
alle pose 

venerdì 7 agosto 2015 
21 e 02 

 
che di sedimenti contenuti in memoriali 
di sentimento 
a reiterar si vie' 
di compiere emulari 

venerdì 7 agosto 2015 
21 e 04 

 
quando l'emulari che nasce il corpo mio organisma 
non ha conto di me 
di provenirli 

venerdì 7 agosto 2015 
22 e 00 

 
quando resto escluso dal mio corpo 
che si va generando 
intenzionalità 
sue proprie 

venerdì 7 agosto 2015 
22 e 02 
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a rimanere fuori 
e l'energia portante sua 
a compiere intenzioni 
che dell'originarsi 
non vengono 
da me 

venerdì 7 agosto 2015 
22 e 04 

 

 
 
a non aver scoperto 
di quanto libertà d'andare 
ho d'alitare 
nuove l'idee 

sabato 8 agosto 2015 
8 e 00 

 
il corpo mio capace 
di guardare le stelle 
e perderle in sé organisma 

sabato 8 agosto 2015 
8 e 02 

 
il corpo mio capace di ritornare 
che se pur 
s'è perso in sé le stelle 
il corpo mio è capace 
di sé 
e in sé 
di ricordar le stelle 

sabato 8 agosto 2015 
8 e 04 
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il corpo mio 
capace di divenire fatto 
d'emulazione 

sabato 8 agosto 2015 
9 e 00 

 
il corpo mio organisma 
propriocettiva a me 
dei divenir d'emulazione fatto 

sabato 8 agosto 2015 
9 e 02 

 
se pure 
a non aver capito ad osservato 
di quanto concepito al tempo 
senza di me 
il corpo mio organisma 
se lo va 
di registrar per sé 
da sé 

sabato 8 agosto 2015 
20 e 00 

 
ad ascoltare la tua voce che dice 
il corpo mio organisma 
d'assorbirla 
ad improntarsi d'essa 
se la cattura 

sabato 8 agosto 2015 
20 e 02 

 
e poi 
d'emularsi d'essa 
di dentro lo suo spazio 
se la rimanda 
e a sé e a me 
mimando 
si finge 
d'essere te 

sabato 8 agosto 2015 
20 e 04 

 
quando il corpo mio 
s'accende fatto d'emulari 
di quanto 
gl'è stato 
a circuitargli dentro 

sabato 8 agosto 2015 
20 e 06 

 
la disposizione a me 
nei durante degl'emulari 
e dell'intervenire 
allo partecipare 

sabato 8 agosto 2015 
21 e 00 
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fin qui 
degl'emulare a manifesti 
di compitare 
è proiettar futuro 
che poi 
solo a seguire 

domenica 9 agosto 2015 
11 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e dell'andare 
che d'intenzioni sue di sé 
a me 
fa manifesta 
la trazione 

domenica 9 agosto 2015 
11 e 02 

 
l'organismi abbandonati a sé 
e delle processioni 

domenica 9 agosto 2015 
11 e 04 

 
processionaria d'organismi 

domenica 9 agosto 2015 
11 e 06 

 
e sono 
ospite 
di uno di quegli organismi 

domenica 9 agosto 2015 
11 e 08 

 
ospite di uno di quegli organismi 
e la singolarità di me 
d'esplementare 

domenica 9 agosto 2015 
11 e 10 

 
esplementare me 
quando da immerso ospite 
d'un organisma 

domenica 9 agosto 2015 
11 e 12 
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quando singolarità 
da immerso 
in un organisma portante a processione 

domenica 9 agosto 2015 
11 e 14 

 
l'intelligenza di una processionaria 
che s'orienta a compiersi processionaria 
e me 
singolarità ospitata in essa 

domenica 9 agosto 2015 
11 e 16 

 
malinconicamente guardo i loro occhi 
che in processione 
seguono il corso della loro illusione 
    3 maggio 1974 
 
e tutto il mondo gira 
ed io sto qua 
che fuori di feste e processioni 
di trasgressione avverto il mio andare da fermo 
    29 ottobre 2000 
     20 e 33 
 
e quanti incontro 
di processioni osservo 
che dentro 
e non lo sanno 
d'abbrivo 
son trascinati ai corsi 
    26 settembre 2002 
     14 e 41 
 
che poi 
tra tante processioni 
senza più idee 
io mi divenni 
soltanto 
a favore o contro 
    1 marzo 2003 
     11 e 57 
 
scimmie ch'ho intorno 
che a prendersi sul serio 
fa processioni 
    11 aprile 2005 
     22 e 24 
 
che a prendermi sul serio 
non fo a verificare 
quanto del contenuto 
viene o no 
da me 

domenica 9 agosto 2015 
15 e 00 
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se pur vivendo da processionaria 
almeno 
non aveo paura 

domenica 9 agosto 2015 
19 e 00 

 
quando 
a non trovare il corpo mio 
a far processionaria 
e la paura di dentro 

domenica 9 agosto 2015 
19 e 02 

 
la lavagna mia di dentro 
e i sentimenti emergivi 
senza l'avviso 

domenica 9 agosto 2015 
19 e 04 

 
lo provenir della paura 
e i divenir d'invaso 

domenica 9 agosto 2015 
19 e 06 

 
lo provenir della paura 
e l'ignorar come e da dove s'avviva 
di dentro il volume 
della mia pelle 

domenica 9 agosto 2015 
21 e 00 

 
gli autori 
dall'oltre del dentro 
e dei solo avvertirla 
quando oramai 
già c'è 

domenica 9 agosto 2015 
21 e 02 

 
della paura dentro 
d'invaso 
e del trovarmi isolato 
e fuori 
della processionaria 

domenica 9 agosto 2015 
21 e 04 

 
pensieri comuni 
e intenzionalità processionarie 

domenica 9 agosto 2015 
22 e 00 

 
consessi 
e paura 
intorno 

domenica 9 agosto 2015 
22 e 02 
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guardiani inesorabili 
tra un consesso 
e l'altri 

domenica 9 agosto 2015 
22 e 04 

 
tra un consesso e l'altro 
i branchi sordi di me 
di quei guardiani 
in mezzo 

domenica 9 agosto 2015 
22 e 06 

 
coloro 
e la sordità 
a medesimare 

domenica 9 agosto 2015 
22 e 08 

 
padre nostro che sei d'immenso 
e la medesimazione 

domenica 9 agosto 2015 
22 e 10 

 
quando inventai di dio 
e la medesimazione 

domenica 9 agosto 2015 
22 e 12 

 
quando m'inventai quanto chiamai donna 
e la medesimazione che di me 
facea dentro di lei 

domenica 9 agosto 2015 
23 e 00 

 
il corpo mio organisma 
s'è sveglio 
e pensa in sé d'emulazione 
piccoli lampi di posa 

lunedì 10 agosto 2015 
3 e 00 

 
a frequentare storie d'intero 
e quanto 
della processionaria 
non c'è d'intorno 

lunedì 10 agosto 2015 
3 e 02 

 
che d'intenzione 
manco la traccia 
ed ho paura 

lunedì 10 agosto 2015 
3 e 03 

 
lampi solo di posa 
ad essere da sé 
dello specchiar di sé 
resta di buio 

lunedì 10 agosto 2015 
3 e 04 
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dal corpo mio 
strappo di me 
quando di un consesso 
me 
resto ignorato 

lunedì 10 agosto 2015 
9 e 00 

 

 
 
il corpo mio organisma 
che a me 
nasce e sviluppa 
da separato 

lunedì 10 agosto 2015 
15 e 00 

 
tra me e lui 
quanto è comune 
tra me e lui 

lunedì 10 agosto 2015 
15 e 02 

 
volume vivente 
nascita di un volume vivente 
morte di un volume vivente 
    26 agosto 1994 
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che quando d'allora 
solo a nomare 
d'invenzione 
l'ho indicata 
d'essere la mente 

lunedì 10 agosto 2015 
18 e 00 

 
d'intermediario 
tra me e l'androide fatto d'organisma 
è lo funzionare suo da mente 
che m'ha di catturato 

lunedì 10 agosto 2015 
20 e 00 

 
e poi 
di scoprir m'accorsi 
che ancora e soltanto 
è di trattarsi 
per la sua memoria  
del suo emulatore 

lunedì 10 agosto 2015 
20 e 02 

 
stadi a memorie 
che di far riverberare a sé 
degli emulari 
ricorda 
e monta pensari 

lunedì 10 agosto 2015 
20 e 04 

 
quando del sesso in te 
dell'emulari suo 
di dentro al tuo organisma 
l'avverti alle tue membra 
che mima a coniugar dell'operando 

lunedì 10 agosto 2015 
21 e 00 

 
che d'emular di tutte le sue parti 
l'avverto 
come quando 
si sta 
dell'avvenendo 

lunedì 10 agosto 2015 
21 e 02 

 
il corpo mio organisma 
a funzionar da sé 
emula quanto 
e me  
di vero 
ci so' sempre d'immerso 

martedì 11 agosto 2015 
18 e 00 

 


